
Analisi Varie Italia (AVI) (/taxonomy/term/9) Mercato Italiano (/taxonomy/term/7)

CHI SIAMO

05/12/2017 11:02:04

Rif Line Italy Spa tra le migliori 50 PMI del Lazio

Rif Line Italy Spa, azienda di logistica internazionale con sede centrale a Fiumicino, è entrata per la
prima volta nella classifica delle prime 50 PMI del Lazio stilata ogni anno da MF, selezionate tra quelle con

un fatturato compreso tra 10 e 250 milioni di euro al 2015 con un Ebitda positivo ed una crescita del fatturato

superiore al 10% rispetto all'anno precedente, assegnando loro anche un "rating". "Siamo davvero onorati di

essere entrati per la prima volta nella classifica, un riconoscimento dell'impegno che in questi anni ci ha visto

crescere costantemente non solo in fatturato, ma anche in solidità e lungimiranza. - ha dichiarato Francesco
Isola, Managing Director di Rif Line - I dati ufficiali del 2015 sono positivi ma quelli del 2017 lo saranno molto

di più: contiamo di chiudere l'anno con una crescita del fatturato di oltre il 25% rispetto al 2016,
accrescendo sia volumi che ricavi. Un risultato che ci permetterà prossimamente di aprire nuove sedi di
rappresentanza e quindi di presidiare più efficacemente diverse aree di mercato. Rif Line Italia Spa è oggi

presente con proprie sedi a Roma, Milano, Bari e Forlì, all'estero con sedi in Cina, Giappone, Bangladesh, India,

Pakistan, ma anche in America, Africa, Australia e Nuova Zelanda. Ma intendiamo crescere ancora, sempre con

la giusta attenzione e prudenza, ma anche con il coraggio che non deve mai mancare per fare impresa. Per ora

siamo entrati nella classifica, ma intendiamo arrivare nella top ten."
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